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THEME 1: I CAMBIAMENTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA 
SUB-THEME: IL MONDO DEL LAVORO: 

 La parità tra i sessi; la disoccupazione; le imprese familiari; i nuovi modelli di lavoro. 
 

VOCABOLARIO SUL LAVORO 

A corto di braccia/manodopera   shortage of manpower/hands 

Apprendistato/tirocinio/stage   apprenticeship 

Artigianato      craft 

Aumento      increase 

Autoimpiego/mettersi in proprio  to become self-employed. 

Carenza di....      shortage 

Cassa integrazione     temporary unemployment benefit 

Contratto di lavoro     job contract 

Contratto a termine/a tempo determinato fixed-term contract 

Contratto a tempo indeterminato  long-term contract 

Cooperativa      type of company 

Datore di lavoro     employer 

Diminuzione      dicrease 

Dipendente/impiegato    employee 

Disoccupazione/disoccupato   unemployment/unemployed 

ditta/azienda/societa`/compagnia  company 

Economia italiana     Italian economy 

Fabbisogno      needs/requirements 

Formazione professionale    vocational training 

Forza lavoro      workforce 

Impresa (familiare)    (family) business 

Lavoro/impiego     job 

Lavoro statale     job for life/in a public state office 
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Lavoro precario/stagionale/saltuario  temp/seasonal/occasional job  

Mancanza di.....     lack of 

Manodopera      manpower 

Mobilita` di lavoro     job flexibility 

Operaio (specializzato)    (skilled) worker in a factory/industry 

Paga (sindacale)     (minimum) wage 

Pari opportunita`     equal opportunities 

Personale (di un posto di lavoro)  personnel  

Piccola impresa     small business 

Posto di lavoro     position, job 

Posto fisso      job for life 

Produzione industriale    industrial production 

Pubblica amministrazione   public administration 

Redditizio      profitable 

Sciopero      strike 

Sindacato      trade Unions 

Societa`/impresa/ditta    company 

Stipendio/salario     salary    

Tasso di (dis)occupazione    employability/unemployment rate 

Uguaglianza      equal rights 

Vacante      vacant 

Venditore ambulante    street trader 

I “vucumpra`”                         colloquial term for the African street    vendors 
(vuoi comprare?) 
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VERBI TEMATICI UTILI: usando un dizionario o il sito di 
www.wordreference.com  

TRADUCETE I VERBI SEGUENTI  (NON usate google translator)!   

 

 

Andare in pensione 
 

Avere diritto 
 

Avere uguali diritti tra uomo e 
donna 

 

 

Avere una promozione 
 

Avere una 
raccomandazione 

 

Cercare un lavoro/un impiego 

 

Dare le dimissioni 
 

Essere assunto/a 
 

Essere licenziato/a 
 

 
Fare un corso di 

perfezionamento/specializzazione 
 

 
Fare domanda di lavoro 

 

 
Fare o avere un lavoro statale 

 

 
Fare un apprendistato 

 
Fare carriera 

 

 
Fare un colloquio di lavoro 

 
 

Fare volontariato 
 

 
Fare/ avere un lavoretto 

 

 
Fare un 

tirocinio/apprendistato 
 

 
Fare un concorso 

 

 
Fare gli straordinari 

 

 
Guadagnare 

 
 

Imparare nuove competenze 
 

 
Impiegare/ assumere 

 

 
Inviare/mandare un 

Curriculum 
 

 
Lavorare a tempo pieno/part time 

 

 

Lavorare in proprio/come 
libero professionista 

 
Licenziare 

 

 
Perdere il posto 

 

 
Ricevere un aumento 

 
Trasferirsi 

 
Trovare un lavoro 

  

http://www.wordreference.com/


 

4 | P a g e  

 

 

 
TASK: CHI LAVORA DOVE? FORMA DELLE FRASI COME NELL’ESEMPIO 
“l’impiegato lavora in ufficio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTI DI LAVORO  

UFFICIO    NEGOZIO    LUOGO PUBBLICO    SCUOLA    OSPEDALE    FABBRICA  

FATTORIA    ASSOCIAZIONE DI BENEFICIENZA  COMUNE    STATO    A CASA/ IN  

PROPRIO      ALBERGO    STUDIO    TELEVISIONE    CANTIERE    RISPORANTE     

OFFICINA IMPRESA  

LAVORI E MESTIERI  

 

 

 

LAVORETTI PART TIME ADATTI A UNO STUDENTE 

Cameriere …………………. 
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DISCUSSIONE 
 

• Secondo te che cosa si dovrebbe fare prima di un colloquio di lavoro? 
 

• Che cosa ti piacerebbe fare dopo i tuoi studi? 
 

• Secondo te e` importante parlare altre lingue per trovare un lavoro? 
 

• Hai un lavoretto?  
 

• Che cosa e` importante per te  in un lavoro?  
 

• Vantaggi e svantaggi di avere un lavoro part time quando si e` ancora studenti 
 
Vantaggi  
- Piu` autonomia economica/finanziaria per spendere e mantenersi senza 

vivere alle spalle dei genitori 
- Puoi comprare le cose che desideri senza chiedere ai tuoi genitori 
- Ti senti piu` indipendente, piu` grande e responsabile 
- I ragazzi hanno piu` indipendenza economica e quindi piu` scelta 
- E` un’esperienza che ti fa maturare/crescere 
- Impari a stare a contatto con la gente  

 
 

- Altro………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 

Svantaggi  
- Pero`/d’altra mano c’e` meno tempo o sei stanco per studiare, e se uno 

studente non e` bravo ad autogestirsi, puo` finire l’universita` molto tardi e 
costa di piu` oppure potrebbe andare male o non passare gli esami a scuola. 

- Non puoi sempre uscire, specialmente  il sabato sera con gli amici o la ragazza 
- Trovi dei lavori faticosi e pagati male che nessuno vuole fare 
 
 
 
- Altro………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………. 
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SECONDO VOI ( vero o falso) ….. giustifica le tue risposte  
a. Oggi e` ancora importante avere un titolo di studio o una laurea 

per trovare un buon posto di lavoro  
b. Gli uomini tendono ad avere lavori nel campo scientifico e 

manageriale piu` delle donne 
c. Le ragazze preferiscono lavori piu` tradizionali  

d. Oggi i giovani studiano piu` a lungo di una volta 
e. Per i giovani la carriera e` piu` importante della famiglia 
f. Ci sono stereotipi contro le persone che hanno tatuaggi o piercing quando cercano 

un lavoro 
g. Le donne sono piu` multitasking degli uomini  
h. Conoscere una o piu` lingue straniere potrebbe aiutare nella ricerca di un buon 

posto di lavoro 
i. Oggi la scuola prepara gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro 
j. Le donne dovrebbero trovare lavori che conciliano anche i lavori domestici ( a 

casa) e prendersi cura della famiglia (figli, marito…) 
k. ……………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 


